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NEWS N. 34 DEL 18 OTTOBRE 2018
CORSI ECM

Si portano a conoscenza i corsi ecm, organizzati da quest’Ordine, che si terranno nel
prossimo mese di novembre.
Domenica 11 novembre 2018 presso la Sede di quest’Ordine si svolgerà il corso:
TITOLO DELL’EVENTO

“LA GESTIONE ECONOMICA IN
FARMACIA PER UN SSN SOSTENIBILE”
Relatore il Prof. Carlo Ranaudo, Docente Dipartimento di Farmacia Università degli
Studi di Salerno.
L’ evento è riservato a un numero massimo di 50 partecipanti e dà diritto al
conseguimento di 9 crediti formativi. Quota di iscrizione € 30,00.
*****
Sabato 17 e domenica 18 novembre pp.vv. si svolgerà il corso:
TITOLO DELL’EVENTO

“CANNABIS:
PREPARAZIONE, DISPENSAZIONE E NORMATIVA VIGENTE”
Relatore il Dott. Mario Izzo, Farmacista, Specializzato in Galenica Clinica presso
l'Università degli Studi di Camerino.
L’ evento è riservato a un numero massimo di 60 partecipanti e dà diritto al
conseguimento di 18 crediti formativi. Quota di iscrizione € 60,00.
Il corso si terrà sabato 17 novembre p.v. presso il Campus EKOTECNE
dell’Università del Salento Lecce in Via Monteroni e domenica 18 novembre p.v.
presso la sede di quest’ Ordine.
La quota di iscrizione andrà versata tramite bonifico sul c/c bancario o postale intestato
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce:
- c/c bancario presso BANCA POPOLARE PUGLIESE sede di Lecce Viale Marche 65
IBAN: IT87 P052 6216 000C C065 1118 299
- c/c postale n. 1010644167
Le schede di iscrizione dovranno pervenire a quest’Ordine, complete del versamento
della quota di iscrizione, via mail ord.farm@clio.it o fax allo 0832/372253.
Le domande saranno acquisite in ordine cronologico di arrivo sino al raggiungimento
del numero massimo dei posti disponibili.
In allegato, si inviano programma e scheda di iscrizione dei suddetti corsi.
Cordiali saluti.
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